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• SPECIALE - E-WASTE4.O - RECUPERO E RICICLO DI SCARTI ELETTRONICI

La raccolta dei RAEE
I RAEE sono i Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche
e rappresentano la categoria di scarti in più rapido aumento
a livello globale, con un elevato tasso di crescita annuo, decisamente
superiore ai rifiuti normali. Si contano a decine di milioni le tonnellate
di RAEE prodotti nel mondo

di Dario Gozzi

C
on 32.430 tonnellate in più ri-

spetto al 2018, la raccolta di

RAEE nel corso del 2019 fa

registrare in Italia un incremento del

10% sull'intero territorio nazionale. I

dati sono forniti dal Centro di Coordi-

namento RAEE (rwvw.cdcraee.it), che

sottolinea che quelli indicati non sono

dati definitivi, di conseguenza potreb-

bero subire delle modifiche. Entrando

nel dettaglio dell'ultima parte dell'an-

no, si è registrato un rallentamento

nella raccolta nel mese di novembre

(che ha comunque segnato un +2%),

ma è stato bilanciato dal forte incre-

mento registrato a dicembre (+22%)

con l'effetto che la crescita del trime-

stre è rimasta in linea con l'andamento

del resto dell'anno (+10%). La raccol-

ta è normata e organizzata per tipo di

rifiuto e suddivisa in cinque categorie:

■ Rl - freddo e clima (frigoriferi,

congelatori, condizionatori)

■ R2 - grandi bianchi (lavatrici, lava-

stoviglie, forni a microonde, piani

cottura)
■ R3 - TV e monitor (vecchi tubi ca-

todici CRT, schermi a LED e al

plasma, laptop, notebook)
■ R4 - tutti i piccoli elettrodomesti-

ci, apparecchi hi-fi, PC, stampanti,

cellulari, distributori e tutte le altre

apparecchiature al di fuori degli al-

tri raggruppamenti

■ R5 - sorgenti luminose (tubi e

lampade fluorescenti e a risparmio

energetico, LED)

L'impegno per la raccolta differen-

ziata dei RAEE consente il loro invio

ai centri di trattamento specializzati

che, oltre a recuperare le componenti

metalliche, plastiche e vetrose, rimuo-

vono tutte le componenti che conten-

gono sostanze nocive per l'ambiente e

per la salute umana. Tra queste ci sono

i metalli pesanti, i ritardanti di fiamma

bromurati, il piombo, le sostanze alo-
genate e quelle dannose per lo strato di

ozono, che rappresentano un potenzia-

le (ma serio) pericolo se non vengono

trattate o smaltite in modo adeguato.

I centri di trattamento devono es-

sere innanzitutto autorizzati, ma non

meno importante devono essere ade-

guatamente attrezzati e possedere la

conoscenza per operare in sicurezza

secondo le migliori tecniche disponi-
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bili. Per sommi capi le attività di trat-

tamento prevedono tre macro fasi:
■ La messa in sicurezza e la bonifi-

ca dell'unità in lavorazione, cioè la
rimozione delle componenti peri-
colose

■ Smontaggio delle unità separando
i sottoassiemi e separando grosso-
lanamente i vari materiali

■ Lavorazione meccanica per una se-

parazione più fine dei materiali e
loro recupero.

Lampade e batterie,
due esempi

L'eliminazione e la messa in sicu-

rezza di sostanze pericolose, quali il

mercurio presente nelle lampadine a
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basso consumo e il recupero di mate-
riali nuovamente utilizzabili per nuo-
ve applicazioni è l'attività di Ecolarnp,
che ha attivato un processo capace di
mettere in sicurezza senza rischi la to-

talità del mercurio presente nelle lam-
pade, assicurando il recupero del 95%
delle componenti in vetro, metallo e

plastica.
La tecnologia di trattamento uti-

lizzata per tubi fluorescenti e lampa-
de è la frantumazione (Crush and Sie-
ve), che consiste nella triturazione del-
le sorgenti luminose, nella separazione
delle singole componenti e nella capta-
zione del mercurio e delle polveri fluo-
rescenti, captazione realizzata tramite
processi di aspirazione e filtrazione,.

Il vetro, opportunamente ripulito,

è riutilizzato in nuove applicazioni co-
me nel caso dei manufatti per l'edilizia
(lana di vetro e isolanti) o nei processi
di vetrificazione superficiale delle pia-
strelle. Un altro esempio è costituito
dalle pile. Di ogni pila è possibile rici-
clare circa il 60 per cento dei materiali

che la compongono. Le fasi del trat-

tamento partono dalla selezione mec-

canica a cui segue la triturazione e la
separazione delle frazioni fisiche recu-
perabili, con un processo idrometallur-

gico si estraggono poi zinco e manga-
nese. La grafite è un'altra componen-

te che viene recuperata. Più complesso

•10%
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27.759

è il caso delle pile al litio. Ripensare
al meglio la filiera del loro recupero è
quindi fondamentale; ad oggi non esi-
stono impianti di riciclaggio specifici
per le batterie agli ioni di litio, oppure

prevedono ancora metodologie molto
complicate che potrebbero creare pro-
blemi di impatto ambientale a lungo
termine. Il riciclo delle batterie agli io-
ni di litio è un problema dal duplice
aspetto, che da una parte riguarda la
messa in sicurezza delle batterie stes-
se, dall'altra la tecnologia del processo
di riciclo e quindi i costi per il recupe-
ro degli elementi costituenti come ad
esempio il cobalto.

Centro di Coordinamento
RAEE

Grazie all'utilizzo di un algoritmo

matematico, il Centro di Coordina-

mento RAEE assegna annualmente
ai Sistemi Collettivi i singoli raggrup-
pamenti presso i Centri di Raccolta
dei Comuni e presso gli altri Centri
di Conferimento presenti sul territorio.
L'assegnazione dei Centri di Raccolta
viene fatta in modo da garantire una
distribuzione degli obblighi di gestio-
ne proporzionale alla quota di mercato

rappresentata da ogni singolo Sistema

Collettivo che assolve alle obbligazio-
ni dei Produttori di AEE di gestione
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dei prodotti a fine vita. I Sistemi Col-
lettivi effettuano il trasporto dei RA-
EE dai luoghi assegnati e si occupano
del loro trattamento presso impianti
specializzati e accreditati al Centro di

Coordinamento RAEE.

Il Centro di Coordinamento RA-

EE (CdC RAEE) è l'organismo cen-

trale che si occupa di ottimizzare la
raccolta, il ritiro e la gestione dei ri-

fiuti da apparecchiature elettriche ed

elettroniche in Italia, anche attraverso
la gestione di un elenco a cui devono

iscriversi tutti gli impianti di tratta-
mento di RAEE.

Il Centro di Coordinamento è il
punto di riferimento per tutti i sog-
getti coinvolti nella filiera dei RASE
con cui opera secondo regole defini-

te dall'Assemblea dei Soci, seguendo
procedure e regolamenti derivanti da
specifici accordi e convenzioni.

Il CdC è gestito e governato dai

Sistemi Collettivi sotto la supervisio-
ne del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare oltre

al Ministero dello Sviluppo Economi-
co. Il ruolo e i compiti del CdC RA-
EE sono definiti dagli artt. 33 e 34 del

Decreto Legislativo n 49 del 14 mar-
zo 2014 che recepisce nel nostro Paese

i contenuti della direttiva europea sui

RAEE 2012/19/EU.

I Sistemi Collettivi dei produttori
di Apparecchiature Elettriche ed Elet-
troniche (AEE) provenienti dai nuclei
domestici che operano sul territorio,
hanno l'obbligo di iscrizione al Centro
di Coordinamento, mentre i Sistemi

Individuali e Collettivi di gestione dei
RAEE professionali non hanno obbli-

go di iscrizione. In particolare, il CdC
RAEE opera al fine di garantire il riti-

ro dai centri di conferimento di rifiuti

che originano dai nuclei domestici e

dalle attività commerciali, industria-
li e istituzionali, analoghi, per natura
e quantità a quelli originati dai nuclei
domestici. Oltre a operare, in modo
omogeneo, su tutto il territorio nazio-

nale il CdC RAEE opera al fine di in-
crementare la raccolta di questa tipolo-

gia di rifiuti da parte dei Comuni ita-
liani e di conseguire i nuovi obiettivi di

raccolta europei a salvaguardia, tutela

e miglioramento della qualità dell'am-
biente e della salute umana.

Attraverso un avanzato sistema di
reporting è in grado di rendicontare

le quantità di RAEE avviati al tratta-
mento e comunicare con trasparenza,

alle istituzioni competenti i traguardi

raggiunti dal sistema multi-consorti-
le. Questo consente al CdC RAEE
di assolvere al compito normativo di

"ottimizzare la raccolta, il ritiro e la
gestione dei RARE in modo omoge-
neo su tutto il territorio nazionale da
parte dei Sistemi Collettivi e consen-

tire agli stessi il conferimento agli im-

pianti di trattamento", come previsto
dal D.Lgs. 49/2014.

Il Centro collabora inoltre alla de-

finizione della metodologia per l'ade-
guato trattamento dei RAEE e assi-

cura risposte tempestive alle richieste
di ritiro da parte dei centri di conferi-
mento, inoltre raccoglie e rendiconta i
dati relativi alla raccolta e al trattamen-
to. Il Centro di Coordinamento RA-
EE stipula inoltre gli specifici accordi
con ANCI, le Aziende della raccolta
e le associazioni nazionali di catego-
ria dei Produttori, della Distribuzione
e delle Imprese di Trattamento, assi-
curando pertanto il monitoraggio dei
flussi di RAEE, distinti per raggrup-

pamento e smistati ai Sistemi Collet-

tivi. I soci sono i Sistemi Collettivi che
gestiscono i RAEE provenienti dai nu-

dei domestici: Apiraee - Cobat RAEE
- Consorzio RLG - Ecodom - Ecoem
- Ecolamp - Ecolight - Ecoped - Esa-

DETTAGLI RACCOLTA PER MACROAREE E RAGGRUPPAMENTI

R1 2018 2019 19vs18 R2 2018 2019 19vs18
Nord 40.823 45.105 10% Nord 61.184 68.471 12%
Centro 19.116 21.577 13% Centro 23.814 27.233 14%

Sud e Isole 24.186 26.745 11% Sud e Isole 16.757 19.385 16%
TOT 84.125 93.427 11% TOT 101.756 115.088 13%

R3 2018 2019 19vs18 R4 2018 2019 19vs18
Nord 27.719 26.353 -5% Nord 40.201 44.949 12%
Centro 14.728 14.873 1% Centro 12.794 15.419 21%

Sud e Isole 17.337 18.624 7% Sud e Isole 9.991 12.242 23%
TOT 59.784 59.850 0% TOT 62.986 72.609 15%

R5 2018 2019 19vs18 TOTALE 2018 2019 19vs18
Nord 1.232 1.288 5% Nord 171.159 186.166 9%
Centro 383 419 9% Centro 70.835 79.521 12%

Sud e Isole 346 358 4% Sud e Isole 68.617 77.354 13%
TOT 1.961 2.066 5% TOT 310.611 343.041 10%
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geRAEE - ERP - PvCycle Italia - Re-

media - Ridomus.

Dettaglio della raccolta
per macroaree

Analizzando nel dettaglio geogra-
fico l'andamento della raccolta, risalta

come anche nella parte conclusiva del

2019 sia cresciuta ulteriormente l'in-

cidenza delle regioni del nord Italia:

le 186166 tonnellate raccolte al nord

rappresentano il 54% del totale nazio-

nale, mentre il centro, il sud e le iso-

le si spartiscono equamente la restante

raccolta, di poco inferiore alle 157mi-

la tonnellate. I rifiuti appartenenti al-

le categorie R4 ed R2 fanno segnare

l'incremento maggiore (rispettivamen-

te +15% e +13%), seguiti da Rl che
si ferma a +11%. Conferma la crescita
stabile degli ultimi mesi anche R5 e

pari +5%. Si inizia a registrare inve-

ce l'attesa decrescita di R3, dovuta al

cambio tecnologico, al momento non

ancora significativa, tanto da essere in

linea con quella del 2018. Tra genna-

io e dicembre i sistemi collettivi hanno

gestito 194.721 ritiri sull'intero territo-

rio nazionale, con una media di 16227

movimenti mensili. Ottobre è stato

un mese particolarmente attivo, con il

17% dei ritiri in più rispetto alla media

(18.951), mentre novembre e dicem-
bre hanno fatto registrare un lieve calo,

Il elettrodomestici rappresentano la

maggiornaza degli e-Waste prodotti in

Italia

fermandosi, rispettivamente, a 15.908

(-2%) e 14.867 (-8%). Complessiva-
mente, l'efficienza dei sistemi collet-

tivi è tornata ad essere quella ottimale

e che da sempre contraddistingue gli

operatori del sistema: ottobre ha fatto
registrare un tasso di puntualità pari

al 98,38%, novembre del 99,38% e di-

cembre del 99,34%.

Un business,

ma non per tutti

Che i RAEE siano un business è

innegabile e lo dimostrano da una par-

te il numero di organizzazioni e con-

sorzi che ci si sono "buttati" legalmen-

te e dall'altra il sommerso molto me-

no legale di cui si trova un'esaustiva

indagine riassunta nel dossier "I pira-

ti dei Raee" edito nel 2014, curato da

Laura Biffi, Stefano Ciafani, Francesco

Dodaro e Antonio Pergolizzi dell'Os-

servatorio ambiente e legalità di Le-

gambiente e da Chiara Ceglie, Fabri-

zio Longoni e Luca Lorusso di CdC

RAEE.

Dai dati forniti delle forze dell'ordi-

ne (relativi al quinquennio 2009-2013)

la provincia più esposta al fenomeno

dello smaltimento illegale di RAEE è
risultata Livorno. Il capoluogo tosca-

no primeggia con 18 siti posti sotto se-

questro, il 6% del totale nazionale. A
seguire ci sono le province di Napoli,

con 16 discariche, di Campobasso, con

15, di Palermo con 14, quelle di Co-

senza e Lecce con 13, quelle di Taran-

to e Terni con 12. Il 33% di tutti i siti

scoperti si concentra in queste prime

otto province. Ma il vizietto è tutt'al-

tro che relegato al passato.

Da un'indagine condotta dall'asso-
ciazione Altroconsumo in collabora-

zione con il consorzio Ecodom (e pub-

blicata da Altroconsumo sul suo sito

il 14 ottobre 2019), il 39% dei grandi

elettrodomestici dismessi dai cittadi-

ni italiani "si perde" prima di arrivare

agli impianti di trattamento autoriz-

zati. L'eco-contributo è una tassa che

il consumatore finale paga al momen-

to dell'acquisto di un nuovo prodot-

to elettronico facente parte delle ca-
tegorie indicate in apertura di questo

dell'articolo.

Praticamente l'acquisto del nuovo
prodotto finanzia contemporaneamen-

te lo smaltimento del vecchio. Questa

tassa va ai produttori delle apparec-
chiature elettroniche, che in base al-

la legge sono obbligati ad organizzarsi

coi consorzi di recupero. Gli eco-con-
tributi incassati sono versati a questi

consorzi il cui fine e di occuparsi dello
smaltimento dei RAEE.

Pertanto il consumatore paga

un'organizzazione che si occupa di

organizzare il business di terzi contri-

buendo, senza un proprio ROI, a una

florida filiera circolare.

In Italia si ricidano in particolare

gli elettrodomestici, ricavandone rame,

ferro, plastica e vetro. Le schede elet-

troniche prendono (opportunamen-

te remunerate) la via dell'estero do-

ve si recuperano i metalli preziosi e i

metalli rari. ■
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